
STARTER
Nuovo iscritto

BRONZE
1 Anno di fedeltà

SILVER
2 Anni di fedeltà

GOLD
3 Anni di fedeltà

PLATINUM
5 Anni di fedeltà

DIAMOND
10 Anni di fedeltà

SCONTI 
PARTNER Sconti dedicati presso i Partner McFIT

FRIENDS 
OPTION

 1 Ingresso al  
mese nel weekend 
con un amico

 1 Ingresso al  
mese nel weekend 
con un amico

 Ingressi illimitati 
nei weekend con 
un amico

 Ingressi illimitati 
nei weekend con 
un amico

 Ingressi illimitati 
nei weekend con 
un amico

ALLENAMENTO 
CON UN 
TRAINER

 1 Volta all‘anno  2 Volte all‘anno  2 Volte all‘anno  3 Volte all‘anno  5 Volte all‘anno

SCONTO PER 
DISPENSER 
BEVANDE

 20 % Di sconto 
sulla quota 
mensile

 25 % Di sconto sulla 
quota mensile

 30 % Di sconto sulla 
quota mensile

 40 % Di sconto sulla 
quota mensile

 50 % Di sconto sulla 
quota mensile

 60 % Di sconto sulla 
quota mensile

FRIENDS 
VOUCHER

 1 Voucher mensile 
una tantum

 2 Voucher mensili 
una tantum

 2 Voucher mensili 
una tantum

 3 Voucher mensili 
una tantum

SCONTO 
FAMILY & 
FRIENDS

 Sconto sulla  
quota mensile  
dell‘abbonamento 
standard

 Sconto sulla  
quota mensile 
dell‘abbonamento 
standard

 Sconto sulla  
quota mensile e 
sulla membercard 
dell‘abbonamento 
standard

SCONTI PARTNER 

Con gli sconti partner premiamo la tua fedeltà offren-
doti un network di brand presso i quali riscattare sconti 
e promozioni.

 FRIENDS OPTION * 

Con Friends Option puoi portare con te un amico in pales-
tra un giorno del weekend al mese (Piano Bronze o Silver) 
o in tutti i giorni del weekend illimitatamente (Piano Gold 
o livelli superiori).

ALLENAMENTO CON UN TRAINER * 

L‘allenamento con un trainer consiste in una seduta di 30 
minuti con uno dei nostri trainer McFIT (potrai prenotare 
l‘allenamento direttamente nella reception del tuo centro). 

SCONTO PER DISPENSER BEVANDE 

Lo sconto per il dispenser bevande ti permette di attivare 
il servizio bevande con uno sconto dedicato in base al tuo 
piano fedeltà.

FRIENDS VOUCHER ** 

Con il Friends Voucher puoi regalare 1 (piano Silver), 
2 (Gold o Platinum) o 3 (Diamond) voucher mensili ai 
tuoi amici e permettergli di allenarsi in McFIT per trenta 
giorni. 

SCONTO FAMILY & FRIENDS ** 

Con lo sconto Family & Friends puoi far iscrivere un amico 
o un familiare con uno sconto dedicato (in baso al tuo 
livello di fedeltà). Hai a disposizione un solo sconto Family 
& Friends per status.

*  I vantaggi Friends Option e Allenamento con un Trainer possono essere 

riscattati e utilizzati esclusivamente nel centro McFIT in cui l‘abbonato è 

iscritto. 

**  I vantaggi Friends Voucher e Sconto Family & Friends possono essere 

riscattati esclusivamente nel centro in cui l‘abbonato McFIT+ è iscritto. Una 

volta riscattati, il nuovo abbonato potrà accedere in tutti i centri McFIT con 

quota inferiore o uguale a quello di iscrizione.

#TEAMMcFIT

I TUOI VANTAGGI McFIT+


